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Oggetto: Interrogazione n.452/A sulla attivazione della ricetta dematerializzata per i
farmaci in classe C (a pagamento). Risposta

In riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.6304 del 29 luglio 2020 inviata

dall'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale

Con i migliori saluti

dente

lare

[g presidenza@regione.sardegna.it - PEC presidenza@pec.regione.sardegna.it
viale Trento 69 09123 Cagliari - tel +39 070 6067000 1/1
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ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL ASSISTENZA SOCIALE

Ufficio di Gabinetto

Prot. 6304 Cagliari. 29/07/2020

Presidenza
Ufficio di Gabinetto

Oggetto: Risposta Interrogazione

Con riferimento alla nota Prot.
all'interrogazione n. 452/A.

n. 0006297 del 16/05/2020 si trasmette la risposta

Cordiali saluti

D' ordine dell'Assessore

Il Capo di Gabinetto
Dott. Elia Pantaleone

Via Roma 223 09123 Cagliari - tel +39 070 6067010 fax +39 070 6065210
E mail: san.assessore@regione.sardegna.it 1/1
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del O1 /07/2020
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ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTENTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

00.12.01 .00 - Direzione Generale della Sanita

protocollo n. 15528 del 01/07/2020

UfHlcìo di Gabinetto dell'Assessorato dell'Igiene e Sanita' e dell'Assistenza Sociale

Oggetto: Consiglio regionale della Sardegna. Intenugazione n.452/A. con richiesta di risposta scritta,

sull'attivazione della ricetta dematerlalizzata per i farmaci in classe C(a pagamento) - Riscontro.

Con riferimento all'interrogazione consiliare in oggetto. si riscontra quanto segue per ogni elemento di
informazione richiesto:

1. se effettivamente tutti i medici prescrittori def SSR siano stati progressivamente abilitati a prescrivere in

modalità dematerializzata ai fini del raggiungimento del target fissato dal MEF (l' gennaio 2020}

Tutti i medici prescrittori della Regione sono stati abilitati a prescrivere in modalità dematerializzata. sia per

la farmaceutica che per la specialistica. e sono stati dotati di strumenti più efficaci e funzionali di quello

disponibile nel portale Sistema TS. l Medici di Medicina Generale e i Pediatri di Libera Scelta utilizzano

direttamente i propri software gestionali di cartella clinica dei pazienti. mentre gli altri medici del SSR

(comprese le guardie mediche e turistiche) utilizzano il sistema e-Prescription del sistema regionale SISAR.

Infine. le restanti categorie particolari di medici prescrittori(quali quelli SASN). sono abilitati alla prescrizione
dematerializzata tramite sistema TS

Pertanto. la copertura a livello di disponibilità di adeguati strumenti informatici è già completa su tutto il

territorio regionale, e il raggiungimento del target fissato dal MEF dipende solo dalla volontà dei medici di

utilizzare gli strumenti forniti per prescrivere con la ricetta dematerializzata in luogo di quella cartacea. la

quale continua ad essere utilizzata soprattutto dai medici con maggiore anzianità.

Tale situazione è certificata dai dati ministeriali. che a Maggio 2020 attestavano percentuali di

dematerializzazione del 90,7% sulle ricette farmaceutiche e del 70.6% sulle specialistiche (dati Sistema TS)

2. quale sia lo stato della dematerializzazione e quali siano le misure in corso df realizzazione da parte della

Regione per portare alla dematerializzazione anche della restante quota cartacea 'relegata ai soli casi
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previsti dalla normativa(es. farmaci in DPC. prescrizioni con particolari condizioni) o a documentate
eventualità di malfunzionamento del sistema informativo'

Ogni tipologia di prescrizione. sia farmaceutica che specialistica, è potenzialmente dematerializzabile. Con l'

introduzione recente dei farmaci in DPC e degli stupefacenti autorizzati AIFA. è stato esteso il paniere dei

farmaci prescrivibili con dematerializzata ai pazienti cronici. che rappresentano un gruppo importante di

soggetti a maggiore rischio in caso di COVID-19

Si precisa che, per quanto concerne gli stupefacenti. in coerenza con le Indicazioni nazionali, si è

provveduto a dematerializzare le ricette relative a tutti i farmaci prescrivibili precedentemente tramite ricetta

rossa. Esistono infatti particolari tipi di stupefacenti per i quali è prevista la prescrizione tramite ricettari a

ricalco in triplice copia. La ricetta per questa categoria di farmaci NON è stata dematerializzata.

Restano invece da definire le modalità con cui trattare i farmaci in fascia C (si veda il riscontro al punto

successivo per maggiori dettagli) e le ricette limitative. temi su cui si è in attesa di decisioni a livello

nazionale.

3. quale sia lo stato della ricetta elettronica in Sardegna considerando che la forte implementazione

determinatasi in risposta alla emergenza sanitaria Covid- 19 ha reso i tempi oramai maturi per procedere

anche alla digitalizzazione per i farmaci dì classe C. offrendo così al farmacista e at medico pieno controllo

sulla tracciabilità e l'utilizzo di questa tipologia di farmaci

Per quanto riguarda le ricette bianche - farmaci di classe C (ripetibili e non) sono ancora allo studio le

modalità implementative a livello nazionale. a cui la Regione dovrà adeguarsi. Pertanto. si è in attesa che

vengano delineate le linee guida nazionali. Si rappresenta che la Sardegna è una regione che a livello di

trasmissione delle ricette dematerializzate si configura come c.d. "SAC'. ossia si appoggia completamente

al Sistema di Accoglienza Centrale del MEF / SOGEI per la gestione delle ricette dematerializzate. Questo

implica che ogni modifica al funzionamento. ivi compresa la gestione di tipologie di ricette differente da

quella SSN. deve essere realizzata prima a livello centrale dal Sistema TS. Risulta quindi indispensabile

attendere le specifiche tecniche di cui si stanno occupando le Regioni con il MEF e il Ministero della salute.
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Per quanto concerne le azioni intraprese in correlazione con l'emergenza CoVID-19, la Regione ha

tempestivamente adottato le misure per evitare l'afflusso dei pazienti presso gli studi dei medici di famiglia

per il ritiro delle ricette, autorizzando e attivando vari canali digitali per la trasmissione al paziente dei dati

delle ricette dematerializzate (Fascicolo Sanitario Elettronico. SMS, app di messaggistica. email), con la

collaborazione delle farmacie convenzionate, anche in anticipo rispetto all'adozione di specifica Ordinanza
da parte della Protezione Civile Nazionale.

A tale proposito, è stata inoltre stipulata una nuova convenzione tra la Regione e Federfarma Sardegna per l'

erogazione di servizi online per la sanità presso le farmacie convenzionate. che prevede, in particolare, la

possibilità per il farmacista di visualizzare le ricette dematerializzate direttamente tramite il Fascicolo

Sanitario Elettronico del cittadino (nel rispetto di tutte le misure di sicurezza e di privacy). consentendo così l'

eliminazione totale del cartaceo da parte di medico e paziente.

Marcello Tidore

IL DIRE'STORE

(firmato digitalmente)
M.R. / Dir. l

D.G. / Dir. 6
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MARCELLO
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GI/Q7/2QX} 13:4 7

DONATELLA GARAU (O) - Siglatario
MARIA ANTONIEnA RAIMONDO - Siglatario
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